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INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 - “GDPR”

TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Il Titolare del trattamento è F.O.R.M.A. snc | P.IVA 05873410962 I, con sede in Magenta (MI), Via
A. de Gasperi, 30 – 20013, Tel. 02 39541911, email info@formariabilitazione.it

Si specifica che Forma Poliambulatorio ha stipulato un accordo di contitolarità con:
-  la Cooperativa Pallacorda per la totale gestione (aggiornamento agenda, fatturazione,

compilazione dei report sui trattamenti effettuati tramite i gestionali informatici GB Soft-
ware e Ping) dei servizi di riabilitazione fisioterapica in acqua;

- La Dr.ssa Claudia Fin, medico dello sport, per la gestione degli appuntamenti tramite la
condivisione del gestionale informatico Ping 

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (c.d. DPO)

Il DPO nominato è contattabile presso Labor Service S.r.l., con sede in via A. Righi n. 29, 28100 No-
vara (NO);  telefono: 0321.1814220;  e-mail:  privacy@labor-service.it;  PEC:  pec@pec.labor-servi-
ce.it 

FINALITÀ, NATURA DEL CONFERIMENTO E BASI GIURIDICHE DEL TRATTAMENTO

I trattamenti dei dati personali comuni (nome, cognome, codice fiscale, luogo e data di nascita, in-
dirizzo di residenza, email, telefono) e particolari (informazioni relative allo stato di salute) forniti
dall’interessato avvengono al fine di svolgere le prestazioni sanitarie a favore del Paziente (terapie
fisiche e strumentali, fisioterapia e massoterapia, osteopatia utilizza terapia manuale per ripristi-
nare un equilibrio funzionale dell’organismo, fisioterapia per mezzo di esercizi e mobilizzazioni sia
in palestra che vasca riabilitativa, medicina dello sport, visite specialistiche), nonché al fine di at-
tuare tutti gli adempimenti di carattere amministrativo, fiscale, contabile ed assicurativo in capo a
Forma.

I dati personali vengono caricati sul gestionale informatico Ping, che consente un’archiviazione se -
parata - e protetta da password differenziate - dei dati amministrativi/fiscali, da una parte, e dei
dati sanitari dall’altra. Il fine generale è quello di diminuire i pericoli della perdita della loro integri -
tà, disponibilità o riservatezza. Per quanto riguarda i dati sanitari, consultabili dal solo personale
sanitario, lo scopo è quello di migliorare l’efficienza del processo di cura, garantendo a tutto il per-
sonale sanitario di Forma la possibilità di accedere, immediatamente ed in maniera coordinata,
alle informazioni sanitarie riguardanti l’Interessato.

Il conferimento dei dati personali, comuni e particolari, costituisce requisito necessario per poter
usufruire dei servizi offerti dalla società FORMA. In assenza, vi sarà l’impossibilità di dar corso alla
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richiesta dell’interessato e agli altri adempimenti connessi. 

Il trattamento dei dati personali comuni è lecito perché necessario:
 per l’esecuzione di un contratto del quale è parte l’interessato (art. 6, paragrafo 1, lett. b

GDPR), 
 per l’esecuzione di obblighi di legge ai quali è soggetto il titolare (art. 6, paragrafo 1, lett.

c GDPR) 

Il trattamento dei dati relativi alla salute è lecito in quanto è necessario per finalità di diagnosi, as -
sistenza o terapia sanitaria. Si specifica che i dati sono trattati da professionisti soggetti al segreto
professionale (art, 9, par. 2 lett. h e par. 3).

Il salvataggio e la condivisione dei dati sanitari fra professionisti sanitari tramite il gestionale infor-
matico Ping sono leciti soltanto qualora l’interessato abbia espresso il suo consenso.

DESTINATARI DEI DATI ed EVENTUALE TRASFERIMENTO EXTRA UE

I dati personali potranno essere comunicati a terzi che forniscono al Titolare servizi connessi alla
migliore esecuzione dei suoi servizi. A questo proposito, si specifica che i dati vengono caricati sul
gestionale informatico fornito da Ping S.r.l.. 

I dati comuni di carattere amministrativo/contabile potranno essere consultati soltanto dal perso-
nale di segretaria ed amministrativo.

I dati sanitari possono essere trattati e condivisi soltanto dal personale sanitario, dipendente o
collaboratore di Forma.

Inoltre, i dati potranno essere comunicati a terzi che li richiedano in forza di specifici poteri confe-
riti ex lege: Pubbliche Amministrazioni (ASL, Ospedali), Organismi di Vigilanza. 

Il Titolare del trattamento non ha intenzione di trasferire i dati personali dell’interessato verso un
Paese terzo all’Unione Europea o verso un’organizzazione internazionale.

PERIODO DI CONSERVAZIONE 

I dati personali particolari saranno conservati fino a conclusione del piano riabilitativo e al compi -
mento della diaria di trattamento. Al termine dei trattamenti le schede saranno archiviate per 15
anni. I dati personali comuni saranno conservati sino a che non decorrano i termini di prescrizione
connessi agli obblighi di legge contrattuali, fiscali e contabili in capo a Forma.

DIRITTI DELL’INTERESSATO

L’interessato ha il diritto di chiedere l'accesso ai propri dati personali e la rettifica o la cancellazio-
ne o la limitazione e opposizione al trattamento oltre che la portabilità dei dati (artt. 15 e ss del
GDPR), comunicandolo al Titolare attraverso i dati di contatto più sopra indicati. 
Per  quanto  riguarda l’utilizzo  del  gestionale  Ping,  l’interessato  ha altresì  il  diritto di  ottenere
l’oscuramento (ovverosia l’impossibilità di rendere visibili e consultabili taluni dati o documenti sa-
nitari riferiti a singoli eventi clinici), nonché di visionare gli accessi al gestionale, ottenendo l’indi -
cazione del personale sanitario che abbia effettuato l’accesso, della data e dell’ora dello stesso.
Inoltre, l’interessato ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati persona-
li (www.garanteprivacy.it).

http://www.garanteprivacy.it/

